Introduzione
Versione software: V7.16S
Vantaggi:
1. Il tuo MCD900 ora supporta russo, cinese semplificato e cinese tradizionale.
2. L'unitàdisco rigido USB (HDD) ora ha un "Rimozione sicura" caratteristica. Prima di
rimuovere il disco rigido, premere il tasto "Home" del telecomando per 2 secondi. Il
MCD900 forniràun messaggio quando il dispositivo èstato fermato per consentire la
rimozione sicura del disco rigido.
3. Le prestazioni di scansione del disco rigido èstato migliorato. Dopo la prima scansione del
contenuto del disco rigido, il disco rigido saràsolo ri-scansionati quando si modifica il
contenuto. (Si prega di notare - la prima scansione del contenuto può assumere una
notevole quantitàdi tempo a causa di elaborazione in background).
4. La stabilitàsintonizzatore FM èstata migliorata per le stazioni che forniscono in rapida
evoluzione testo RDS.

Procedura di verifica della versione del software
1. In modalitàattiva, premere il tasto SETTINGS sul telecomando..
2. Premere i tasti SU o GIÙ per selezionare Informazioni, quindi premere OK.
3. Premere i tasti SU o GIÙ per evidenziare la versione del software e il display scorreràfino
a visualizzare la versione software del proprio modello MCD900.

Come èpossibile aggiornare il software del dispositivo in uso?
1. Scaricare la nuova versione firmware da www.p4c.philips.com
2. Decomprimere il file scaricato e copiarne il contenuto su un'unità di memoria USB flash
nella directory principale. L'unità di memoria USB dovrà essere in formato FAT-32. Non
modificare il nome di nessun file!
3. Inserire l'unità di memoria USB nell'unità MCD900 (la presa è sul retro di unità).
4. In modalità attiva, premere il tasto SETTINGS sul telecomando del dispositivo.
5. Premere per selezionare Check for software upgrades (Controlla gli aggiornamenti
software), quindi premere OK.
6. Viene verificato se sull'unità di memoria USB è disponibile una versione software più
recente.
In questo caso, viene visualizzato il messaggio:
È disponibile nuovo software per il prodotto.
Installarlo? (Per le condizioni consultare il manuale.)
7. Fare clic su Yes (Sì) per cominciare ad aggiornare il firmware del modello MCD900.
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8. Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo viene riavviato per essere riutilizzato.

Cronologia aggiornamenti software


Versione 6.19S: Miglioramento seconda release del firmware.



Versione 3.21S o 3.00S: Versione iniziale del software.
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